DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172: LE MISURE IN VIGORE FINO AL 15 GENNAIO 2022

OBBLIGO VACCINALE | TERZA DOSE E NUOVE CATEGORIE
Dal 15 dicembre prossimo, l’obbligo vaccinale viene esteso alla terza dose e coinvolge nuove categorie:
•
•
•
•

personale amministrativo della sanità;
docenti e personale amministrativo della scuola;
militari;
forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.

GREEN PASS | DURATA ED ESTENSIONE DEI SETTORI
La durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.
L’obbligo dell’attuale Green Pass “BASE” (non solo guariti e vaccinati ma anche con esito negativo del tampone) viene esteso a
ulteriori settori:
•
•
•

alberghi;
servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale;
servizi di trasporto pubblico locale.

GREEN PASS RAFFORZATO (O SUPER GREEN PASS)
A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass “RAFFORZATO”, valido solo per vaccinati o guariti.
Il nuovo certificato verde serve per accedere ad attività che, altrimenti, sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti
ambiti:
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•
•
•
•
•

Spettacoli
Spettatori di eventi sportivi
Ristorazione al chiuso
Feste e discoteche
Cerimonie pubbliche

Il Green Pass rafforzato permetterà di accedere a queste attività anche in zona arancione.

Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 il Green Pass Rafforzato per lo svolgimento delle suddette attività dovrà
essere utilizzato anche in zona bianca.
In zona bianca, rimane comunque la validità dell’attuale green pass “base” per accedere a ristoranti all’aperto, palestre, piscine e
in generale alle attività sportive.
Consigliamo, comunque, sempre di assicurarsi se, a livello locale, siano state emesse ordinanze volte a consentire lo
svolgimento di tali attività disponendo l'applicazione di ulteriori regole organizzative sempre dirette al contenimento della
diffusione del virus.

ALTRE MISURE
Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per
l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione
settimanale da inviare al Ministero dell’interno.
Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.
Si evidenzia inoltre che:
•
•
•

la mascherina resta non obbligatoria all’aperto in zona bianca e obbligatoria all’aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e
rossa;
è sempre obbligatorio in tutte le zone portarla con sé e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti;
restano invariate le tipologie e la durata dei tamponi.
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ATTIVITÀ

NO
GREEN PASS

GREEN PASS
BASE

Coloro che svolgono attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l’associazione, la società
sportiva o l’APS sia al CHIUSO che all’APERTO

GP base

Attività sportiva di base al CHIUSO. ATLETI ad Eventi e competizioni SPORTIVE al CHIUSO (ASD, SSD)

GP base

Attività all’APERTO svolta da circoli culturali e ricreativi (APS)

No GP

Attività al CHIUSO svolta da circoli culturali e ricreativi (APS)

GP base

PUBBLICO ad Eventi e competizioni SPORTIVE e CULTURALI al CHIUSO o all’APERTO – Feste e discoteche –
Convegni – Cerimonie

GP rafforzato
GP base

Spogliatoi attività sportive agonistica e spogliatoio attività di base in zona bianca e gialla

GP rafforzato

Spogliatoi attività sportive agonistica e spogliatoio attività di base in zona arancione
Sport nei parchi pubblici

GREEN
PASS
RAFFORZATO

No GP
GP base

Palestra scolastica

GP base

Impianti di Sci
Servizi di ristorazione all’APERTO

No GP
GP rafforzato

Servizi di ristorazione e bar al CHIUSO seduti al tavolo
Servizi di ristorazione e bar al CHIUSO in piedi (servizio al banco)

No GP

Strutture ricettive ed Alberghi, compreso servizio di ristorazione

GP base

Trasporti

GP base
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Che cos'è il green pass “rafforzato”
Uno dei punti fondamentali trattato dal decreto è un potenziamento del tradizionale green pass che, dal prossimo 6 dicembre al 15
gennaio 2022, diventa “rafforzato”. Ma che cos’è il green pass “rafforzato”? E che cosa cambierà? Quando si parla di green pass
“rafforzato” si intende una certificazione verde Covid-19 ottenuta solamente con la vaccinazione o con la guarigione dal virus
SARS-COV- 2. Inoltre, la validità del green pass "rafforzato" scende dai 12 ai 9 mesi.

Determinazioni delle fasce delle zone bianca, gialla arancione e rossa
Se nelle zone bianche le mascherine restano obbligatorie solo nei posti al chiuso, nelle zone gialle, arancioni e rosse sono obbligatorie
sia al chiuso che all'aperto. In ogni caso è obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi e in occasioni in cui si
prevedono affollamenti o assembramenti. Mascherine a parte, chi è munito di green pass “rafforzato” non è soggetto alle restrizioni
delle zone gialle e arancioni. Scenario diverso per la zona rossa, dove le restrizioni sono in vigore per tutti.
Quando scattano le fasce:
•
•
•

zona gialla: 50 casi settimanali per 100.000 abitanti, 15% di posti occupati in area medica, 10% di posti occupati in terapia
intensiva;
zona arancione: 150 casi ogni 100.000 abitanti, il 30% in area medica e il 20% in terapia intensiva.
zona rossa: oltre 150 casi ogni 100.000 abitanti.
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Green pass rafforzato: dove è obbligatorio
Zona bianca
Il decreto riporta una lista dei luoghi pubblici al chiuso, in zona bianca, dove si può accedere soltanto con il green pass "rafforzato":
•
•
•
•
•
•

spettacoli;
eventi sportivi (ad esempio palazzetti dello sport e stadi);
feste;
discoteche;
cerimonie pubbliche;
ristorazione e bar al tavolo al chiuso.

Zona gialla
spettacoli;
• eventi sportivi (ad esempio palazzetti dello sport e stadi);
• feste;
• discoteche;
• cerimonie pubbliche;
• ristorazione e bar al tavolo al chiuso.
Con il green pass rafforzato non sussiste l'obbligo, nei ristoranti al chiuso, di stare al massimo in quattro al tavolo.
•
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Zona arancione
•

spettacoli;

eventi sportivi (ad esempio palazzetti dello sport e stadi);
• feste;
• discoteche;
• cerimonie pubbliche;
• ristorazione e bar al tavolo al chiuso.
Negli spazi al chiuso (e per la consumazione al tavolo nel caso della ristorazione) si potrà accedere solo con il green pass rafforzato.
Non sono previsti limiti di capienza per cinema, teatri, palazzetti dello sport, impianti sciistici.
•

Zona rossa
Tutte le attività a prescindere dal green pass saranno soggette alle restrizioni in vigore.
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Green pass base: dove è ammesso
Il green pass "base", ovvero la certificazione verde ottenuta con tampone molecolare (valido 72 ore) oppure tampone
antigienico (valido 48 ore), è ancora valido per recarsi sul luogo di lavoro e per accedere ad una serie di attività che indichiamo di
seguito.
Zona bianca e gialla
palestre;
• piscine;
• spogliatoi e docce (con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in
ragione dell'età o di disabilità);
• circoli sportivi al chiuso;
• impianti sciistici;
• treni dell'Alta velocità;
• aerei;
• trasporto ferroviario regionale (Intercity e treni dei pendolari);
• trasporto pubblico locale (autobus, pullman e metropolitane);
• alberghi (zona bianca);
• luoghi di lavoro.
In zona bianca, poi, solo per chi alloggia, il green pass "base" è necessario per accedere alle strutture presenti all'interno degli
alberghi, come ristoranti, piscine, palestre, centri benessere e spogliatoi.
•

Inoltre il green pass base sarà valido anche per il trasporto ferroviario regionale, trasporto pubblico locale, treni ad alta velocità e
aerei.
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Servizio al banco del bar
Il nuovo art. 9-bis del D.L. 52/2021 (c.d. "Riaperture"), introdotto dall’art. 3 del D.L. 105/2021 dello scorso 23 luglio, ha
disposto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 per "l’accesso" ai servizi e alle attività ivi indicati".
In particolare, il comma 1, lettera a), prevede l'obbligo del possesso del green pass per accedere ai servizi di
ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso.
Nell'ultimo DL 172/2021 (che ha introdotto il c.d. "green pass rafforzato") che, all’art. 4, modificando la lett. a) dell’art. 9bis, comma 1, del DL n. 52/2021, c’è stata l’estensione dell’utilizzo del green pass anche ad altre attività che prima erano
esonerate senza specificare nulla riguardo al consumo al bancone, e per tale ragione si ritiene che il consumo al bancone
possa ritenersi consentito senza il green pass.
Evidenziamo, infine, che tale interpretazione trova conferma nella seguente faq del Governo relativa alle zone bianche:

Cosa cambia nei trasporti
Regole diverse anche nel settore dei trasporti, perché nel caso del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico locale chi ne
usufruisce dovrà essere munito almeno del tampone, molecolare o antigienico, con esito negativo.
Il green pass "base", per cui è sufficiente anche solo un tampone molecolare con esito negativo (valido 72 ore) oppure antigenico con
esito negativo (valido 48 ore), sarà dunque valido per:
•

treni dell'Alta velocità;

•

aerei;
trasporto ferroviario regionale (Intercity e treni dei pendolari);
trasporto pubblico locale (autobus, pullman e metropolitane).

•
•
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Le modalità per effettuare tutti i controlli devono ancora essere definite, ad eccezione dei treni dell'Alta velocità e degli aerei, per cui i
controlli avverranno al momento dell'ingresso sul treno e dell'imbarco in aereo e per cui è prevista anche la misurazione della
temperatura.

Obbligo vaccinale e terza dose
Gli articoli 1 e 2 (attraverso la modifica degli articoli 4 e 4-bis del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 e l’inserimento del nuovo articolo
3-ter) introducono alcune nuove disposizioni in materia di obbligo vaccinale.
Altro tema fondamentale, infatti, trattato nel decreto legge è la campagna vaccinale, nonché l'estensione dell'obbligo vaccinale
e della dose booster (terza dose) a determinate categorie professionali dal 15 dicembre.
Dal 15 dicembre l'obbligo vaccinale scatta per le seguenti categorie:
personale sanitario (terza dose);
• lavoratori che accedono alle RSA (terza dose);
• personale amministrativo della sanità;
• docenti e personale amministrativo della scuola;
• militari;
• forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.
Infine viene anticipata la possibilità, anche per gli under 40, di effettuare il richiamo o terza dose già dopo 5 mesi dalla seconda e
non più dopo 6 mesi. Secondo le dichiarazioni del governo, la terza dose, dal 1° dicembre, sarà aperta anche agli over 18;
•
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Rafforzamento dei controlli
Un altro punto focale del decreto è il potenziamento del sistema dei controlli. Secondo quanto annunciato dal governo:
"Entro 3 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, i Prefetti sentono il Comitato provinciale ordine e sicurezza, entro 5 giorni
adottano il nuovo piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia, relazionando periodicamente". L'obiettivo è quello di rafforzare
i controlli delle forze dell'ordine, così come le verifiche dei gestori locali. In quest'ottica saranno anche modificati alcuni criteri di
verifica dell'applicazione adibita al controllo del green pass, l'App C19.
Di seguito lo schema dato alle forze dell’ordine nel momento in cui devono effetttuare i controlli. Ogni voce indicata indica su come
saranno organizzati tali controlli.
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MISURE

TIPOLOGIA E
CONTENUTO

TERMINE
FINALE DI
EFFICACIA
LE MISURE RESTRITTIVE SULLE ATTIVITA’ INERENTI LO SPORT IN RELAZIONE AI LIVELLI DI RICHIO
Allenamenti attività sportiva
agonistica

NOTE

è consentito svolgere attività al chiuso o all’aperto all’interno di palestre, piscine,
centri sportivi per gli atleti di preminente interesse nazionale. In zona rossa è l’unica
Consentito in zona
bianca, gialla, arancione attività concessa al chiuso.
e rossa
Non è consentito utilizzare docce e spogliatoi in zona rossa

🔴🟠🟡⚪

15 gennaio
2022

🟢 Occorre essere in possesso di green pass base in zona bianca e gialla
🟢
Occorre essere in possesso di green pass rafforzato in zona arancione per
accedere agli spogliatoi
Sono consentiti gli spostamenti tra comuni e regioni per tali atleti.
Per consultare l’elenco delle competizioni di interesse nazionale, si rimanda al
seguente link.
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Competizioni sportive di
federazioni, discipline
associate, organismi
internazionali

🔴🟠🟡⚪

Art.18 Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e
Consentito in zona riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato
bianca, gialla, arancione olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti
gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive
e rossa
nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi
sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero
all'aperto senza la presenza di pubblico.

15 gennaio
2022

🔴Art.41 Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di

promozione sportiva.
Non è consentito utilizzare docce e spogliatoi in zona rossa
🟢 Occorre essere in possesso di green pass base in zona bianca e gialla
🟢
Occorre essere in possesso di green pass rafforzato in zona arancione per
accedere agli spogliatoi
Sono consentiti gli spostamenti tra comuni e regioni per tali atleti.
Per consultare l’elenco delle competizioni di interesse nazionale, si rimanda al
seguente link.
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Competizioni sportive di enti
di promozione sportiva

🟠🟡⚪

Consentito in zona
bianca, gialla, arancione

Art.18 Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e
riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dagli enti di promozione
sportiva, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto
senza la presenza di pubblico.

15 gennaio 2022

Non è consentito utilizzare docce e spogliatoi in zona rossa
🟢 Occorre essere in possesso di green pass base in zona bianca e gialla
🟢
Occorre essere in possesso di green pass rafforzato in zona arancione per
accedere agli spogliatoi
Sono consentiti gli spostamenti tra comuni e regioni per tali atleti.
Per consultare l’elenco delle competizioni di interesse nazionale, si rimanda al
seguente link.

Attività sportive di base

Art.17 l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso
centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di
Consentito in zona
bianca, gialla e arancione distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le
linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva
italiana (FMSI).

🟠🟡⚪

🟢

15 gennaio
2022

Occorre essere in possesso di green pass base o quello rafforzato

Sono consentiti gli spostamenti tra comuni e regioni per tali atleti.
Per consultare l’elenco delle competizioni di interesse nazionale, si rimanda al
seguente link.
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Spogliatoi attività sportive
FAQ 8. Gli spogliatoi sono accessibili solo agli atleti agonisti. Per evitare
🟠🟡⚪
agonistica e spogliatoio attività Consentito in zona assembramenti negli spogliatoi si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il 15 gennaio 2022
di base
bianca, gialla, arancione numero massimo di ingressi. Per calcolare il numero massimo di persone che possono
essere presenti in contemporanea nello spogliatoio bisogna prevedere uno spazio
minimo di 12 mq per persona. Tale numero va indicato su un cartello affisso
obbligatoriamente all'entrata dello spogliatoio. Ove non è possibile rispettare tale
parametro è obbligatorio organizzare gli spazi per garantire il distanziamento
interpersonale di un metro.
È vietato l’uso di applicativi comuni, quali asciuga capelli, ecc. che, al bisogno,
dovranno essere portati da casa. In queste aree deve essere comunque assicurato il
distanziamento.
È inibito l’accesso agli spogliatoi a persone diverse dagli atleti specificati sopra, salvo
che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per atleti minorenni o non
completamente autosufficienti.
🟢
🟢

Sport nei parchi pubblici

🔴🟠🟡⚪

Consentito in
bianca,
gialla
arancione

Occorre essere in possesso di green pass base in zona bianca e gialla.
Occorre essere in possesso di green pass rafforzato in zona arancione

⚪ Attività sportiva sempre consentita
zona 🟡 FAQ 9. dalle 5:00 alle 22:00 è consentito svolgere attività sportiva o attività

15 gennaio 2022

e motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili,
purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due
metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non
sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non
completamente autosufficienti;
🟠in zona arancione: è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto

nel parco del proprio comune
🔴Qualora il parco si trovi in una zona indicata come di massima gravità (cd. zona

rossa), fermo restando il divieto di assembramento, dalle 5:00 alle 22:00 l’attività
motoria andrà svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione con
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l’obbligo del distanziamento e dell’utilizzo del dispositivo di protezione individuale;
l’attività sportiva parimenti, andrà svolta esclusivamente all’aperto e in forma
individuale, non necessariamente in prossimità della propria abitazione. In ogni
caso, per tutti gli spostamenti nelle “zone rosse” è necessario far ricorso all’uso del
modulo di autocertificazione.
🟢 Non Occorre essere in possesso di green pass base o quello rafforzato perché
attività all’aperto

Pallone tensostatico, coperture 🟠🟡⚪
pressostatiche, tensostrutture Consentito in zona
bianca,
gialla
e
arancione

🟡⚪ Per attività di base, attività sportiva dilettantistica e attività ludico-

15 gennaio 2022

amatoriale all’interno di circoli e centri sportivi. 🟢 green pass base
🟡⚪ FAQ 15. AI fini delle disposizioni del DPCM, il pallone tensostatico o campi

con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso. Quindi
utilizzabile solo da possessori di 🟢 green pass base
🟠🟡 Tuttavia è possibile utilizzare gazebo e tensostrutture solo con la garanzia di

adeguata aereazione naturale e di ricambio d’aria senza l’ausilio di ventilazione
meccanica controllata. In questi casi, pertanto l’aerazione naturale deve essere
garantita da aperture laterali dirette all’esterno pari almeno al 50% della superficie
laterale della struttura, con una distanza non inferiore a 5 metri da eventuali mura
o recinzioni confinanti con la struttura stessa. Per le attività sportive non di
contatto, rispettando il distanziamento interpersonale e igiene di materiali e mani
è possibile praticare attività sportiva di base 🟢 green pass base
🟠🟡 In caso di utilizzo di strutture con copertura a cupola, ferma restando
l’apertura laterale diretta all’esterno di superficie pari ad almeno il 50% della
superficie laterale della struttura, è necessario anche l’utilizzo di aspirazione ed
espulsione d’aria dalla sommità della struttura stessa. 🟢 green pass base
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Studi personal training

FAQ 18. Gli studi di personal training one to one potranno continuare solo quelle 15 gennaio 2022
Restrizione valida in attività che possano fungere da presidio sanitario obbligatorio (fisioterapia o
zona bianca, gialla, riabilitazione) o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza, oppure i personal training svolti all’aperto, mantenendo le distanze di
arancione e rossa
sicurezza. 🟢 green pass base

🔴🟠🟡⚪

Utilizzo della palestra per gli
insegnanti per attivare le
lezioni su piattaforme on line

🔴🟠🟡⚪

FAQ 19. Sono sospese le attività nelle palestre e delle piscine per evitare occasioni 15 gennaio 2022
Consentito in zona di assembramento o possibile contagio, ma la fattispecie, prevedendo la presenza
bianca, gialla, arancione del/la solo/a insegnante non può essere inclusa nelle previsioni. 🟢 green pass base
e rossa

Palestra scolastica

🔴🟠🟡⚪

15 gennaio 2022
FAQ 7. Le palestre scolastiche potranno ospitare, a porte chiuse e nel rispetto dei
Consentito in zona protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive
bianca, gialla, arancione associate ed enti di promozione sportiva, le sessioni di allenamento e le
competizioni degli atleti agonisti, professionisti e non professionisti, degli sport
e rossa
individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, nei
settori professionistici e dilettantistici, specificati all'art. 1, comma 10, lettera e).
Inoltre, le palestre scolastiche potranno mettere a disposizione eventuali spazi
attrezzati all'aperto per le attività che il DPCM consente di svolgere all'aperto,
fermo restando il rispetto del distanziamento e senza alcun assembramento. In
questo caso, è inibito l’uso degli spogliatoi interni.
Le attività di base sono concesse in zona bianca e gialla con 🟢 green pass base
Le attività in zona arancione è consentita con 🟢 green pass base mentre per
accedere agli spogliatoi occorre in tale caso il 🟢 green pass rafforzato
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Impianti di Sci

FAQ 31. L’attuale normativa prevede che gli impianti sciistici vengano chiusi. Possono 15 gennaio 2022
Restrizione valida in essere utilizzati esclusivamente per manifestazioni sportive di interesse nazionale,
zona bianca, gialla, nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all’esercizio della professione
di maestro di sci e per gli allenamenti finalizzati alla partecipazione alle prove di
arancione e rossa
abilitazione all’esercizio. La loro riapertura agli sciatori amatoriali è subordinata
all’approvazione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e
delle province autonome, validate dal Comitato Tecnico Scientifico.

🟠🟡⚪

🟢 green pass base per accedere agli impianti sciistici
🟢 green pass rafforzato per accedere ai punti ristori con servizio al tavolo

bici

🔴🟠🟡⚪

⚪sempre concessa la pratica di tale disciplina
Restrizione valida in
zona bianca, gialla, 🟠🟡FAQ.16 È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti,
arancione e rossa
nel rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro. Dalle 5:00 alle 22:00 è anche
possibile utilizzarla per svolgere attività motoria o sportiva all’aperto nel rispetto
del distanziamento di 2 metri.

15 gennaio 2022

🔴Qualora l’area sia indicata come di massima gravità (cd. zona rossa), sempre nella

medesima fascia oraria, l’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di
lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima
necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria
all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale
di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza
interpersonale di almeno due metri, non necessariamente in prossimità della
propria abitazione. In ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle “zone rosse” è
necessario far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.
🟢 Non Occorre essere in possesso di green pass base o quello rafforzato perché
attività all’aperto
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pesca sportiva

FAQ 33. Salvo diverse disposizioni eventualmente emanate con ordinanze regionali, 15 gennaio 2022
Restrizione valida in che, come noto, possono adottare provvedimenti più restrittivi, la pesca sportiva,
zona bianca, gialla, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, potrà continuare ad
essere praticata, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all'aperto,
arancione
fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di
assembramento.

🟠🟡⚪

Si rappresenta inoltre che nelle regioni identificate a massima gravità (cd. rosse),
non è previsto lo spostamento da un Comune ad un altro se non per comprovati
motivi di lavoro, studio, salute, necessità.
🟢 Non Occorre essere in possesso di green pass base o quello rafforzato perché
attività all’aperto

Spostamenti e trasporti

🟢 Obbligo di green pass su ogni mezzo pubblico treni dell'Alta velocità, aerei,
Restrizione valida in trasporto ferroviario regionale (Intercity e treni dei pendolari), trasporto pubblico
zona bianca, gialla, locale (autobus, pullman e metropolitane).
arancione e rossa

🔴🟠🟡⚪

15 gennaio 2022

Il trasporto degli atleti su tutto il territorio nazionale è consentito soltanto in caso di
eventi di competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale con
provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato
italiano paralimpico (CIP).
Per lo spostamento degli atleti, sarà necessario applicare i protocolli di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del
trasporto e della logistica previste a carattere generale per tutte le categorie. Quindi,
a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'obbligo da parte dei responsabili
dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di
protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.); la sanificazione
e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro, appropriata
e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o

Pag. 19 di 25
US ACLI NAZIONALE C.F.: 80215550585
Via Marcora 18/20 - 00153 Roma Tel: 06 5840650 | 06 5840652 Fax: 06 5840564 segreteria@us.acli.it

19

lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del
Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità).
La normativa specifica in materia che, al fine di consentire il regolare svolgimento
delle competizioni sportive di cui all’art. 18 del medesimo decreto, che prevedono la
partecipazione di atleti, tecnici, giornalisti della stampa estera, giudici e commissari
di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato
o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia,
devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di
salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 50, e
verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 49, comma 5. Tale test non deve essere
antecedente a 48 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati
all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la
negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali
controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati
a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in
conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore
dell'evento.

Attività ludico ricreativa
(attività di sale giochi e di
parchi di parchi tematici e di
divertimento, istituzioni
scolastiche)

Art.20 comma 2 È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo 15 gennaio 2022
Consentito in zona svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o
bianca, gialla, arancione all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare
appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del
e rossa
Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8.
Art.21 comma 6. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli
adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia.
L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni
scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento
di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza
pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività
dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei
gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui
all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle
medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati.

🔴🟠🟡⚪
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🟢 Obbligo di green pass base al chiuso

Bar e ristoranti

15 gennaio 2022
🟢 Obbligo di green pass rafforzato
Restrizione valida in
zona bianca, gialla, Per il servizio al banco non occorre nessun green pass
arancione e rossa
Art.27 comma 1. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00. Il consumo al
tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti
conviventi. Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici
e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi
e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

🔴🟠🟡⚪

Comma 2. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto
delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto,
nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul
posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di
quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle
ore 18:00.
Comma 3. Le attività di cui al primo periodo del comma 1 restano consentite a
condizione che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano
preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con
l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i
protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati
dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.
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4. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su
base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 3.
🔴🟠In zona arancione e rossa secondo Art. 37 comma 1. Sono sospese le attività dei

servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione
delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano
rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta
consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive
limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme
igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle
ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle
adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate
dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
Congressi e riunioni

Si ricorda che sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di 15 gennaio 2022
Restrizione valida in quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si
zona bianca gialla, svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, o di enti equiparabili, le riunioni si
arancione e rossa
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente
raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

🔴🟠🟡⚪

🟢 Obbligo di green pass base
Centri culturali, centri sociali e
ricreativi, sale da ballo per
attività sportiva di base o
agonistica

🟡⚪

Restrizione valida
zona bianca gialla,

Art. 16 comma 1. Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri 15 gennaio 2022
in ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati,
all'aperto o al chiuso.
🟢 Obbligo di green pass base
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Spettacoli aperti al pubblico
(sale teatro, sale concerto etc.)

🟡⚪

Restrizione valida
zona bianca gialla,

🟡

Art.15 comma 1. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale 15 gennaio 2022
in da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. A
decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da
concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono
svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che
sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia
per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza
consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e,
comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per
spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
2. Le attività devono svolgersi nel rispetto degli allegati 26 e 27, come eventualmente
integrati o modificati con ordinanza del Ministro della salute, nonché dei protocolli o
delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in ambiti analoghi, eventualmente adottati dalle Regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi dei
protocolli e nelle linee guida nazionali, e comunque in coerenza con i criteri per
Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020.
3. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il
rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
🔴🟠 Art.36 comma 2. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale
da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.
🟢 Obbligo di green pass rafforzato

Pubblico ad eventi sportivi
🟡⚪
competizioni culturali, feste,
Restrizione valida
discoteche, convegni al chiuso o zona bianca gialla,
all’aperto

in

🟢 Obbligo di green pass rafforzato

15 gennaio 2022

Rispettare le capienze massime in relazione al rischio di contagio
In particolare, dall’11 ottobre, in zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico, per
teatri e cinema la capienza consentita è del 100% di quella massima autorizzata sia
all’aperto che al chiuso. Sempre in zona bianca, per gli eventi sportivi non può essere
superiore al 75% di quella massima autorizzata all’aperto e al 60% al chiuso.
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Nelle sale da ballo e discoteche, invece, non può superare il 75% di quella massima
autorizzata all’aperto e il 50% al chiuso.
L’accesso è comunque consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass.
Gli eventi culturali
In relazione agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi
anche all’aperto si prevede che:
• in zona gialla, questi sono svolti esclusivamente con posti a sedere
preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano
abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
La capienza consentita non può essere superiore al 50 % di quella
massima autorizzata;
• in zona bianca, l’accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai
soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 e la capienza
consentita è pari a quella massima autorizzata.
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ALLEGATI:
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPCM_20210302.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPCM_20210302_allegati-txt_0.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/
http://www.sport.governo.it/media/2275/dpcm-13102020-elenco-sport-da-contatto-dm-def.pdf
https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/11/26/282/sg/pdf
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